
DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

a.a. 2014/2015 

LABORATORIO 
I mestieri del cinema: tecnica e immagine 

Docente: dott.ssa Sarah Pesenti Campagnoni; dott. Luca Sabbioni 

sarahpesenti@libero.it ; info@lucasabbioni.net 

 

Il laboratorio I mestieri del cinema: tecnica e immagine si propone i seguenti obiettivi: 

1) fornire agli studenti una panoramica delle professionalità coinvolte nella produzione 

cinematografica contemporanea; 

2) illustrare l'incidenza dello sviluppo tecnologico e professionale sull'evoluzione del linguaggio e 

delle estetiche cinematografiche. 

 

Allo scopo di indagare tale complesso panorama di interazioni, il laboratorio sarà suddiviso in nove 

lezioni dedicate alle principali maestranze del cinema e al contesto storico all'interno del quale si è 

strutturato, nel corso di oltre un secolo, l'attuale sistema di produzione cinematografica. 

Si parlerà pertanto di regia e sceneggiatura; fotografia; produzione; montaggio; audio; scenografia, 

costumistica, postproduzione ed effettistica cercando di privilegiare gli aspetti più strettamente 

tecnici e il complesso di relazioni professionali alla base della vita del set. 

Durante questi incontri è previsto l'intervento di alcuni professionisti del settore che racconteranno 

la loro esperienza lavorativa, illustrando gli aspetti tecnici e artistici legati al proprio mestiere. 

 

Il laboratorio è aperto a un massimo di 40 partecipanti. 

 

Il laboratorio si svolgerà nella sede di Via Noto 8, a partire da ottobre, con le seguenti date e orari: 

Lunedì 6 ottobre 10.30-13.30   aula k23 

Lunedì 13 ottobre 10.30-13.30 

Lunedì 20 ottobre 10.30-13.30 

Lunedì 27 ottobre 10.30 - 12.30 (2 ore) 

Lunedì 3 novembre 10.30-12.30 (2 ore) 

Lunedì 10 novembre 10.30-13.30 

Lunedì 17 novembre 10.30-13.30 

Lunedì 24 novembre 10.30 - 13.30 

Lunedì 1 dicembre pomeriggio uscita da definire. 
 

 

 



Modalità di iscrizione 

Per iscriversi gli studenti sono tenuti a compilazione di una scheda, disponibile sul sito 

http://users.unimi.it/cinema/home.html o sul sito www.BAC.unimi.it , link DIDATTICA, MATERIALI 

SCARICABILI, LABORATORI, LABORATORI CINEMA. 

La scheda compilata può essere inviata entro il giorno 3 ottobre 2014, via mail all’indirizzo 

dipsam@unimi.it o consegnata a mano nella segreteria del Dipartimento sede di via Noto 8, quinto 

piano (sig.ra Tiziana Porcino) in orario di ricevimento. 

 

La lista degli ammessi al laboratori sarà consultabile dopo la scadenza delle iscrizioni sul sito del 

Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali e nelle sedi di via Noto 6-8. 
 

Nel corso del laboratorio frequentato, lo studente sarà tenuto ad inserire la propria iscrizione nel 

sistema Sifa per accedere alla verbalizzazione dei crediti. La procedura, analoga a quella seguita 

per l'iscrizione agli esami, deve essere svolta secondo il calendario seguente: 

- per i laboratori del I semestre, dal 15 al 30 novembre 2014; 

 


